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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 89 del 04.12.2018 

 
LIQUIDAZIONE FATTURA 2881/2018 UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L. – CIG 
ZC9261CB8B – SPESA RILEVANTE IVA 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Vice Sindaco reggente prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e 
proroga dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli dal 01.01.2018 sino alla 
scadenza del mandato elettorale; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-
2020”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del giorno 05.07.2018 di autorizzazione 
all’indizione di una RdO tramite Consip S.p.A. per l’affidamento dei servizi culturali aggiuntivi 
della Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo (ICM); 
Vista la determina n. 55 del giorno 10.09.2018 con la quale è stata approvata l’attivazione della 
RDO 2055528 tramite MePA per l’affidamento dei servizi strumentali presso il teatro “Francesco 
Ramarini” e altri eventi culturali e presso il Museo Archeologico e altri servizi di salvaguardia del 
patrimonio culturale;  
Vista la determina n. 82 del 20/11/2018 con la quale sono stati affidati tramite RDO 2055528 del 
MEPA all’Associazione Culturale Cosenza Autentica i servizi strumentali presso il teatro 
“Francesco Ramarini” e altri eventi culturali per un importo di € 33.989,00 (al costo orario per 
ciascun operatore impiegato dal Committente di € 8,50 IVA esclusa) ed è stata approvata la lettera 
commerciale; 
Considerato che l’art. 1 della lettera commerciale di affidamento dei servizi strumentali presso il 
Teatro Ramarini e altri eventi culturali fissa l’oggetto della fornitura e le modalità di erogazione del 
servizio che prevedono 1 persona per piccoli lavori di riordino e di pulizia straordinaria dei locali; 
Considerato inoltre che, in base al suddetto articolo 1 della lettera commerciale di affidamento, la 
Fondazione ICM si impegna a provvedere all’approvvigionamento del materiale necessario o al 
rimborso di tutte le spese necessarie sostenute per le attività di cui sopra; 
Considerato quindi che si è reso necessario il rifornimento urgente del materiale necessario per la 
pulizia della struttura  
Considerato che in riferimento all'obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto previsto 
dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2018, il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) del 30 ottobre 2018, al fine di fornire qualche chiarimento sugli acquisti di 
importo inferiore ai 1.000 euro, ha chiarito che permane la possibilità di procedere senza 
l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione di cui all’art. 1, comma 450 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei 
contratti pubblici; 
Visto il preventivo di spesa del 14.11.2018 della ditta Unikem Professional s.r.l. , P.IVA 
11841771006, per la fornitura del materiale occorrente per la pulizia delle strutture del Teatro F. 
Ramarini di € 600 + IVA, pervenuto via pec e agli atti di questa Fondazione, della ditta 
Traslocomodo s.r.l. , P.IVA 13517251008, per il trasporto e imballo di 45 unità PC complete di € 
99,91 + IVA;  
Considerato che il prezzo proposto dalla ditta è stato analizzato in termini di congruità con il trend 
e la media del mercato di settore e che è quindi stato garantito il rispetto del principio di 
economicità; 
Considerato che il materiale richiesto è stato puntualmente consegnato il 16/11/2018; 
Vista la fattura n. 2881 del 30.11.2018 della ditta Unikem Professional s.r.l. via Aufidio Namusa, 
250 (Roma), prot. 448 del 04.12.2018 P.IVA 13517251008 di € 99,91 e € 21,98 per IVA al 22%; 
Visto l’art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di “Split Payment”; 
Considerato che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di Split Payment; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in quanto ne sussistono le 
condizioni; 
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Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 
per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in essere 
della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto presenta un fine 
commerciale e pertanto la fattura che si liquida è rilevante ai fini iva;  
Considerata la regolarità della fornitura; 
Vista la dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti della Fondazione, 
protocollo INAIL_11841771006; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere ZC9261CB8B; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 
Visto in particolare l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara) comma 2, lett. a;  
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di € 99,91 per la 
fornitura del materiale occorrente per la pulizia delle strutture del Teatro F. Ramarini, come 
da fattura n. 2881 del 30.11.2018, prot. 448 del 04.12.2018; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo complessivo di 
euro 21,98 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dalla 
Fondazione ICM all’erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma; 

3. di dare atto che la ditta Unikem Professional s.r.l. ha provveduto ad effettuare la fornitura per 
cui si liquidano le spese;  

4. di attestare che la spesa autorizzata con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione 
ICM;  

5. di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 
09.06.2016 recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la 
natura delle attività in essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il 
presente atto presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si liquida è rilevante ai 
fini iva;  

6. di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini 
previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato presso la Banca Unicredit Roma – 
IBAN IT 28 D 0200 8050 39000102011638;  

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
                                      Dott. Paolo Togninelli 

            Firma autografa omessa                                                               
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
        


